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P A R R O C C H I A  C A T T O L I C A  D I  L I N G U A  I T A L I A N A  

S A N  P I O  X  -  B A S I L E A  

M I S S I O N E  C A T T O L I C A  I T A L I A N A   

A L L S C H W I L  -  L E I M E N T A L  

 

Domenica 19 Febbraio 2017 

7
a 

del tempo ordinario - anno A 

 M C I                                         
Allschwil–Leimental 

Per   

non fare  

come i pagani… 
 

Non aspettare di 
finire l'univer-
sità, di innamo-
rarti, di trova-
re lavoro, di 
sposarti, di 
avere figli, di 
vederli sistema-
ti, di perdere 
quei dieci chi-
li, che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina, 
la primavera, l'estate, l'autunno o l'inverno.  
Non c'è momento migliore di questo per essere felice.  
La felicità è un percorso, non una destinazione. La-
vora come se non avessi bisogno di denaro, ama come 
se non ti avessero mai ferito e balla, come se non ti 
vedesse nessuno.  
Ricordati che la pelle avvizzisce, i capelli diventa-
no bianchi e i giorni diventano anni.  
Ma l'importante non cambia: la tua forza e la tua 
convinzione non hanno età.                                        
Il tuo spirito è il piumino che tira via qualsiasi 
ragnatela. Dietro ogni traguardo c'è una nuova par-
tenza. Dietro ogni risultato c'è un'altra sfida.          
Finché sei vivo, sentiti vivo.                     
Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci 
perdere. (Teresa di Calcutta) 
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Dal Vangelo secondo Matteo 5, 38-48 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Occhio per occhio e dente per dente”. 
Ma io vi dico di non opporvi al malva-
gio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sul-
la guancia destra, tu pórgigli anche 
l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale 
e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad ac-

compagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non voltare le spalle.  Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”.                                                       
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguita-
no, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo 
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così an-
che i pubblicani?  E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario? Non fanno così anche i pagani?                                                                        
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  

«Ma io vi dico»                                       
Ciò che Gesù esige dai discepoli è la disposi-
zione interiore ad accettare anche le ingiusti-
zie, a sopportare l’umiliazione, piuttosto che 
reagire facendo del male al fratello. 
L’unico modo per interrompere il ciclo diabo-
lico offesa-violenza è il perdono. Se alla vio-
lenza si reagisce con un’altra violenza, non 
solo non viene eliminata la prima ingiustizia, 
ma se ne aggiunge un’altra.     Questo circolo 
può essere spezzato solo con un gesto originale, assolutamente nuovo: il perdo-
no. Tutto il resto è vecchio, è qualcosa di già visto, di ripetuto senza sosta fin da-
gli inizi dell’umanità. La caratteristica dei “figli di Dio” è l’amore offerto a chi 
non lo merita e il saluto rivolto a chi si comporta da nemico. Con tutto il cuore, 
il discepolo desidera, anche per chi lo odia, il bene e, dimentico dei torti, si im-
pegna perché questo avvenga. 
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PELLEGRINAGGI 2017 
 

 

SAN NICOLAO DI  FLÜE 
25 maggio 2017 

(Giovedì dell'Ascensione) 
Pellegrinaggio della città di 
Basilea in occasione dei 600 
anni della nascita del Santo 
patrono della Svizzera. 
Prezzo:  
Adulti: CHF 20.-  

bambini (fino 12 anni): CHF 10.-      
Viaggio in Bus con partenza ore 8.00 
Iscrizioni c/o ufficio parrocchiale en-
tro aprile 2017. 
 
 

TERRA SANTA 
5-17 ottobre 2017 

 

Prezzo base : CHF 1400.- 
Pellegrinaggio organizzato dalle par-
rocchie di Basilea: Allerheiligen, San 
Pio X, St. Anton, St. Marien, Institut 
Thérèse von Lisieux 
Informazioni(confrontare volantino) e        
Iscrizioni (entro 20 marzo 2017) c/o Gaetano  

 
 

LOURDES 
1-5 GIUGNO 2017      

Pentecoste 

Prezzi:                                   

In aereo con                 

volo diretto CHF 795.-                                   

        in bus CHF 585.-   

Formulario informazio-

ni e iscrizioni c/o ufficio parrocchiale. 

Voi non avrete il mio odio  

Antoine Leiris è un papà di un bambino di 
17 mesi. Fino alle tragedie di Parigi accanto 
a sé aveva una donna che amava e, quel pic-
cino, una mamma amorosa. Erano una fa-
miglia. Ma non si piega al rancore questo 
papà francese e ai terroristi che hanno ucci-
so la moglie, una delle 129 vittime del 
l’attentato del 13 novembre 2015. Lui ha 
scritto una lettera. Eccola:  

Venerdì sera avete rubato la vita di una perso-
na eccezionale, l'amore della mia vita, la ma-
dre di mio figlio, eppure non avrete il mio o-
dio. Non so chi siete e non voglio neanche sa-
perlo. Voi siete anime morte.                                      
Se questo Dio per il quale ciecamente uccide-
te ci ha fatti a sua immagine, ogni pallottola 
nel corpo di mia moglie sarà stata una ferita 
nel suo cuore. Perciò non vi farò il regalo di o-
diarvi. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza 
che ha fatto di voi quello che siete. Voi vorre-
ste che io avessi paura, che guardassi i miei 
concittadini con diffidenza, che sacrificassi la 
mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una 
battaglia persa. L'ho vista stamattina.                                                 
Finalmente, dopo notti e giorni d'attesa.           
Era bella come quando è uscita venerdì sera, 
bella come quando mi innamorai perduta-
mente di lei più di 12 anni fa.                                              
Ovviamente sono devastato dal dolore, vi 
concedo questa piccola vittoria, ma sarà di 
corta durata. So che lei accompagnerà i nostri 
giorni e che ci ritroveremo in quel paradiso di 
anime libere nel quale voi non entrerete mai. 
Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo 
più forti di tutti gli eserciti del mondo.                  
Non ho altro tempo da dedicarvi, devo andare 
da Melvil che si risveglia dal suo pisolino. Ha 
appena 17 mesi e farà merenda come ogni 
giorno e poi giocheremo insieme, come ogni 
giorno, e per tutta la sua vita questo "petit ga-
rçon" vi farà l'affronto di essere libero e felice. 
Perché , no!, voi non avrete mai nemmeno il 
suo odio. 
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san.piox@rkk-bs.ch – www.parrocchia-sanpiox.ch 

Domenica 19 febbraio - 7a domeni-
domenica del tempo ordinario - 
Anno A                                                           
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, Ss. Pietro e 
Paolo *Ore 18.30: St. Clara                                

Martedì 21 febbraio                                     
*Ore 19.30: incontro fidanzati  

Mercoledì 22 febbraio                          
*Ore 14.30: ad Allschwil Gruppo TEPA 
*Ore 19.30: cresimandi adulti  

Giovedì 23 febbraio                                  
*Ore 15.00: incontro gruppo 3a età 
con festa di Carnevale  

Venerdì 24 febbraio                                
*Ore 19.30: nella sala Scalabrini serata 
informativa ex-Equitalia, tasse, ecc. 

Sabato 25 febbraio                           
*Ore 16.30: Attività catechismo                     
*Ore 18.30: S. Messa con le famiglie del catechismo 

Domenica 26 febbraio - 8a domeni-
ca del tempo ordinario - Anno A                                                           
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                      
*Ore 11.15: ad Allschwil, S. Teresa   

Dopo il carnevale 

...inizia la Quaresima               
Mercoledì 1° marzo: Le Ceneri                       
Digiuno e astinenza dalle carni                        
*Ore  14.30 in S. Teresa  Allschwil, 
Liturgia delle ceneri.                                                           
*Ore 18.30, in S. Pio X, S. Messa e Li-
turgia della Ceneri. 

Venerdì 3 marzo                                                    
*Ore 17.30, Via Crucis Eucaristica                            
*Ore 18.30 S. Messa                                                          
*Ore 19.30, sala Scalabrini, Concerto medi-
tativo: il maestro Francesco Carletti al pia-
noforte e intervalli meditativi. 

Mercoledì 15 marzo                                                   
*Ore 19.30, sala Scalabrini,  presentazione 
del libro di P. Albino Michelin e dibattito su: 
“Interrogativi dell’esistenza umana”. 

Venerdì 17 marzo                                                
*Ore 19.30, sala Scalabrini, 500 anni della Riforma 
Protestante – La Parola di Dio in primo piano.          
Relatore: Christian Gysin, Parroco della Chiesa 
evangelica di lingua italiana di Basilea.  
 

Sabato 18 marzo                                               
Ad Allschwil, mercatino missionario rionale
(ravioli, pasta ed altro) organizzato dai vo-
lontari della MCI.                                                  
*Ore 18.30, chiesa S. Pio X°, S. Messa animata 
dalle corali della Missione di Berna (con P. Antonio 
Grasso) e della nostra Parrocchia. 
 

Venerdì 24 marzo                                 
*19.30, sala Scalabrini,Trasmettere la fede al-
le nuove generazioni, in famiglia e a scuola.  
Relatrice: Rita Kissling-Avoledo, madre di 
famiglia, insegnante di religione.  
 

Venerdì 31 marzo                                        
*Ore 19.30, sala Scalabrini,  La rotta dei Balcani. 
Immagini e parole per raccontare i nuovi esodi.                                         
Relatrice: Roberta Biagiarelli, attrice, autrice, 
documentarista, esperta di Balcani.  
 

NB - Ogni venerdì di Quaresima, ore 
17.30, Via Crucis. 

Carnevale 

Verso la fine della vita avviene come 
verso la fine di un ballo mascherato, 
quando tutti si tolgono la maschera. 
Allora si vede chi erano veramente 
coloro coi quali si è venuti in contatto 
durante la vita. (A. Schopenhauer)  

Le persone dolci non sono ingenue. Né 
stupide. Né tantomeno indifese. Anzi, 
sono così forti da potersi permettere di 
non indossare alcuna maschera. Libere 
di essere vulnerabili, di provare emozio-
ni, di correre il rischio di essere felici. 
(Anonimo)  
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